
 
D.D. n.        / 2020     

      Repubblica Italiana 

 

                                                                     ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

            IL RAGIONIERE GENERALE  

 

VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 per il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la 
Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed 
integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTO l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 che stabilisce che “In applicazione di quanto previsto 
dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino 
all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, 
della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le 
disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”; 

VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 concernente “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli; 

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 concernente “Disposizioni in materia di variazione di bilancio” con 
la quale la Regione Sicilia, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi 
statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 
lettere a) e b) e 13 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.  

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 concernente “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2020-2022”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 con cui si approva il Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di Previsione 2020-2022 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 
2020 e per il triennio 2020-2022; 

VISTO il comma 8 dell’articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

VISTI  i commi 3 e  4 dell’articolo 23 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3; 

VISTO il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8; 

VISTI in particolare i commi 3 e 4 dell’art. 1 della sopra citata legge regionale 12 maggio 2020, n. 10; 

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1 
lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di 
bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, 
dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione; 

VISTO il D.P.Reg. n.2521 del 8/6/2020 con il quale, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 199 del 

 28/5/2020 è stato conferito all'Avv. Tozzo Ignazio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 

 regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;  

 

    VISTA la nota prot. n. 63484 del 23/7/2020 con la quale il Servizio 7 – Gestione lavoratori Campagna Antincendio  

                 del Comando Corpo Forestale – chiede la rimodulazione in termini di competenza e di cassa di quota parte 

dello stanziamento allocato sul capitolo 150514 con i DDG n. 275 del 1/4/2020 e n. 811 del 25/6/2020  
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 per la somma complessiva di euro 4.052.784,96 su vari capitoli di bilancio al fine di provvedere agli 

interventi afferenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie alle strutture AIB, nonché per l’esercizio e la 

manutenzione dei mezzi utilizzati nell’attività antincendio 2020; 
 
VISTA la nota n. 45782 del 29/7/2020 con la quale la Ragioneria Centrale competente trasmette la suindicata nota 

ed esprime parere favorevole alle variazioni richieste con la stessa; 
 

 
     RITENUTO di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in 

capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n.172/2020, le necessarie variazioni, in 
termini di competenza; 

         

                                                                                     D E C R E T A 

 

Art. 1 

 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 

finanziario 2020 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n.                          
n.172/2020 sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Missione Programma    DENOMINAZIONE                   VARIAZIONE                             

                     Competenza   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO e AMBIENTE - Comando Corpo Forestale 

Missione 9         -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

                          Programma     5         -  Aree protette, parchi naturali  protezione naturalistica e forestazione  

                          Titolo              1         -  Spese correnti  

                          Macroaggr.     1.03    -  Acquisto di beni e servizi 

 

Missione 9 –Programma 5             ------  
 

di cui ai capitoli 

   

150514  Spese per la prevenzione e gli interventi per il                -  4.052.784,96 

                          controllo degli incendi boschivi, nonche' per 

                          interventi di tipo conservativo (parte ex cap. 56756).  

 

150551  Utilizzo beni di terzi per l'attivita' AIB. (parte ex cap. 150514)              +      46.800,00 

 

150552  Spese di immatricolazione e revisione dei mezzi in  

  dotazione al corpo forestale utilizzati nell'attivita' AIB. (ex cap. 150514) +       1.902,00 

  

150554  Utilizzo beni di terzi per l'attivita' AIB. (parte ex cap. 150514)         +       6.000,00 

 

150555  Spese per l'acquisto di beni di consumo per l'attivita' AIB    +   986.494,21 

  (parte ex cap. 150514).         

 

150556  Spese di manutenzione ordinaria e riparazione per l'attivita'  

  AIB (PARTE EX CAP. 150514)      + 1.503.796,75 

 

150557  Spese per acquisto e reintegro di presidi sanitari utilizzati  +      20.457,00 

per  l’espletamento dell’attività AIB  (parte ex cap. 150514). 

 

150559  Corsi di formazione e addestramento per il personale del  +      29.656,00  

Comando corpo forestale connessi all'attività AIB  

(parte ex cap. 150514) 
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150560  Corsi di formazione e addestramento per il personale esterno   +      62.256,00  

al Comando corpo forestale connessi all'attività AIB  

(parte ex cap. 150514) 

 

 

    

150561  Servizi ausiliari connessi all'attività AIB (parte ex cap. 150514)  +     561.819,00 

 

150566  Spese per servizi informatici di telecomunicazioni afferenti   +         2.440,00 

  l'attivita' AIB (parte ex cap. 150514) 

 

   

  Macroaggr.     1.10    -  Altre spese correnti 

 

150565  Premi di assicurazione contro i danni afferenti l'attivita' AIB  

  (PARTE EX CAP. 150514)      +         2.745,00 

 

 

  Macroaggr.     1.04    -  Trasferimenti correnti 

 

151311  Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali afferenti  

  l'attivita' AIB (PARTE EX CAP. 150514)    +         1.693,00 

 

   

  Titolo              2         -  Spese in conto capitale 

                          Macroaggr.     2.02    -  Investmenti fissi lordi e acquisto terreni 

 

550069  spese per beni immobili connessi all'attivita' AIB  

  (PARTE EX CAP 150514)      +     826.726,00 

 

 

              Art. 2 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale  

n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Palermo,                                   

           IL RAGIONIERE GENERALE  

         Avv. Ignazio Tozzo 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

        (Luciano Calandra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

       F.to  Rossana Pisciotta 
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